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IL 2011 DELLE POLITICHE GIOVANILI DELLA PROVINCIA
La Provincia di Rimini presenta di seguito un sintetico bilancio delle attività delle Politiche giovanili realizzate nell’anno appena
trascorso. Attività nuove, attività consolidate e attività che hanno elaborato spunti precedenti o ampliato precedenti sperimentazioni. Un lavoro che ha fatto leva su due elementi portanti: l’educazione non formale quale strumento attraverso cui
rafforzare una cultura dei diritti e dei doveri e la partecipazione dei giovani alla vita della loro comunità; l’autoimprenditorialità
giovanile, intesa in senso ampio come capacità di investire sulle proprie energie e sulle proprie potenzialità. La diminuzione
delle risorse a disposizione ha richiesto una revisione, talvolta profonda, anche di progetti efficaci e consolidati; ciononostante
si è cercato di assicurare continuità alle attività più rilevanti e si è rafforzato l’impegno per la mobilità internazionale, per il
sostegno dell’associazionismo giovanile, per la promozione di stili di vita sani e per il potenziamento di percorsi di crescita
personale e culturale. Allo stesso tempo hanno acquistato rilievo percorsi che creano opportunità di inserimento nel mondo
del lavoro. Su questo versante un lusinghiero risultato è stato raggiunto con il co-finanziamento da parte del Dipartimento
della Gioventù del progetto I giovani centrano il lavoro, presentato dalla Provincia di Rimini sul Bando Azione ProvincEgiovani
2011. Come spiega la Consigliera provinciale delegata alle Politiche giovanili Leonina Grossi “Le difficoltà economiche attuali, il
loro peso sulle prospettive delle giovani generazioni e l’alto tasso di disoccupazione giovanile rendono il tema del lavoro una priorità
emergente anche di politiche tradizionalmente rivolte ad altri ambiti, come il tempo libero, l’aggregazione e la creatività. Per questo
abbiamo scelto di investire risorse ed energie in questo intervento ambizioso ed innovativo, reso possibile grazie alla collaborazione
con l’Assessorato alle Politiche per il Lavoro, l’Unione dei Comuni Valle del Marecchia e le Associazioni datoriali ”

I GIOVANI CENTRANO IL LAVORO

FELICIT(T)À 2011

Ha preso l’avvio nel mese di ottobre I giovani centrano
il lavoro, un intervento interprovinciale volto ad accompagnare i giovani fra i 16 e i 20 anni in un percorso di avviamento al lavoro che valorizzi i loro interessi, le loro attitudini e le loro competenze, congiungendo in maniera
strutturata dimensione educativa, dimensione orientativa
e primo inserimento lavorativo. Il progetto ha il proprio
fulcro nei Centri di aggregazione giovanile (CAG), perché
all’interno di questi spazi i giovani trovano precise figure
di riferimento, capaci di motivarli, coinvolgerli e accompagnarli in un percorso formativo e di transizione verso il mondo del lavoro. A garanzia della
connessione fra gli aspetti educativi e quelli orientativi del percorso, tutte le attività vedono l’intervento diretto degli educatori dei CAG e degli orientatori dei Centri per l’Impiego,
anche se con modalità e frequenze diverse. Il progetto è finanziato nel quadro di Azione
ProvincEgiovani, iniziativa promossa dall’Unione Province d’Italia e finanziata dal Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Provincia è capo-fila
del partenariato che sostiene la realizzazione dell’intervento e che comprende la Provincia
di Forlì – Cesena, l’Unione Comuni Valle del Marecchia e un’ampia rete di Organizzazioni
dei due territori provinciali.

La Provincia di Rimini è capo-fila dal 2007 di Felicit(t)à,
un progetto di promozione di scambi culturali fra i giovani di diverse regioni d’Italia. Quest’anno è continuata
la fruttuosa collaborazione con la Provincia di Cagliari
con lo scambio Contaminazioni, che ha avuto luogo dal 4
all’11 settembre a Rimini.
L’attività, coordinata dalla Provincia di Rimini, ha coinvolto l’Associazione cagliaritana Nur e i Centri di Aggregazione giovanile Ubuntu di Villa Verucchio, Casa Pomposa e RM 25 di Rimini. Vi hanno partecipato 18 ragazzi dai 15 ai 18 anni,
accompagnati da quattro educatori, che hanno messo a punto il programma durante le
giornate di progettazione tenute a Rimini il 30 giugno e il 1° luglio 2011.
Il progetto si è incentrato sul tema dell’intercultura, al fine di sensibilizzare i ragazzi alla
conoscenza e al rispetto delle differenze culturali. I partecipanti allo scambio hanno realizzato un percorso intenso di apprendimento non formale attraverso laboratori ludico-creativi, come quelli di musica, di cucina e di costruzione di maschere con materiale di riciclo,
oltre ad attività pratiche di gruppo e di autogestione. Sono state inoltre realizzate visite al
territorio provinciale e ai dintorni (Onferno, San Marino, Rimini, Santarcangelo). L’ampio
programma ha arricchito i ragazzi e le ragazze sia sul piano culturale che relazionale.

SERVIZIO DI VOLONTARIATO EUROPEO
L’Ufficio Politiche giovanili della Provincia di Rimini è accreditato dall’Agenzia
Nazionale per i Giovani come Organizzazione di Invio e di Coordinamento per
l’Azione 2 (SVE) all’interno del Programma europeo Gioventù in azione.
Pertanto sostiene i giovani dai 18 ai 30
anni che vogliono partire per un’esperienza di apprendimento interculturale in un contesto non formale, in un Paese del programma o al di fuori dell’Europa, per un periodo che
va da 2 a 12 mesi, lavorando come “volontari europei” in progetti locali in vari settori o aree
di intervento: cultura, gioventù, sport, assistenza sociale, patrimonio culturale, arte, tempo
libero, protezione civile, ambiente, sviluppo cooperativo, ecc.
Nel corso del 2011 la Provincia di Rimini, in qualità di Organismo di coordinamento e in
collaborazione con l’Associazione EducAid onlus, ha realizzato il progetto di Servizio di Volontariato Europeo In viaggio con responsabilità, che ha previsto l’invio di due volontari
a Betlemme per un periodo di 6 mesi. I giovani hanno realizzato la loro attività all’interno
di una ONG specializzata nell’organizzazione di viaggi secondo i principi del turismo etico,
un tema che in Palestina implica, fra le altre cose, sensibilizzare i pellegrini in Terra Santa

alla drammatica situazione di quelle terre. Al loro rientro i volontari sono stati protagonisti
di tre incontri serali presso tre diversi Centri giovani del territorio provinciale (Il Messicano
di Misano Adriatico, Grotta Rossa di Rimini e Ora d’aria di Santarcangelo) per diffondere i
risultati del progetto e sensibilizzare i ragazzi sulle possibilità di mobilità internazionale.
È stata realizzata inoltre una mostra fotografica itinerante, con 18 scatti di Davide, uno dei
due volontari a Betlemme, che è stata prima ospitata nei Centri giovani e che nell’anno
2012 verrà ospitata in alcune biblioteche della provincia.
In un altro contesto, a ottobre è partito Simone, un ragazzo di Riccione, per un progetto
SVE di 10 mesi in Portogallo Youth, Enviroment and Adventure sul tema dell’educazione
ambientale.

Per maggiori informazioni su queste opportunità, contattare l’Ufficio Politiche Giovanili della Provincia di Rimini - Facebook: Giovani Provincia Rimini
Dott.ssa Elena Malfatti - e.malfatti@provincia.rimini.it - tel. 0541 363983 - fax 0541 363992
Dott.ssa Francesca Macchitella - f.macchitella@provincia.rimini.it - te. 0541 363991 - fax 0541 363992
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TIROCINI FORMATIVI IN EUROPA:
PROGETTO GIOVANIMPRESA2

12 > 24 gennaio 2012

BELVERSANTE 2011/2012

Dal 2005 la Provincia ogni anno mette a disposizione dei
giovani del territorio tirocini formativi all’estero co-finanziati dal programma comunitario “Leonardo da Vinci – Misura
Mobilità”. Per l’anno 2012 grazie al progetto GIOVANIMPRESA2 è prevista, in collaborazione con la Cooperativa
Vedogiovane di Borgomanero (NO), l’assegnazione di 18
borse di tirocinio in diversi Paesi europei. Saranno coinvolti
5 Paesi: Inghilterra, Bulgaria, Spagna, Germania e Repubblica Ceca. Il progetto G.I.A 2 si propone di favorire l’imprenditorialità, la concorrenzialità e l’internazionalizzazione attraverso
esperienze di scambio tra aspiranti imprenditori ed imprenditori già affermati di altri Paesi
dell’Unione Europea. Possono candidarsi giovani, diplomati o laureati, di età compresa tra
i 19 e i 32 anni, residenti nel territorio ri		
1° Flusso		
2° Flusso
minese.
Uscita bando
16 dicembre 2011 16 aprile 2012
Il bando e la moduliScadenza bando
6 febbraio 2012
16 giugno 2012
stica per partecipare
Partenza ragazzi
aprile 2012
settembre 2012
al progetto sono scaRientro ragazzi
giugno 2012
dicembre 2012
ricabili dal sito: www.
Formazione
marzo 2012
settembre 2012
retegiovani.net

Il progetto si pone l’obiettivo di promuovere il dibattito
giovanile su tematiche di tipo
socio - culturale e di costume
all’interno di luoghi di ritrovo giovanile quali pub e bar. L’aggregazione in luoghi non formali costituisce, infatti, uno dei principali aspetti dello “stare insieme” delle giovani generazioni. È talora all’interno in quei luoghi, in un clima disteso e sottratto ad ogni imposizione istituzionale, che si possono creare gli spazi anche per un dialogo formativo, per un
confronto con gli altri su diversi temi, per una riflessione su alcuni aspetti della cultura del
nostro tempo, per un momento di scambio. L’edizione 2011/2012 prevede una rassegna
di 13 incontri serali (da novembre 2011 a febbraio 2012), organizzati dalle Associazioni giovanili del territorio provinciale, volti a creare occasioni di dibattito e di confronto su diversi
temi, quali la creatività e le arti, la cittadinanza attiva e la promozione di stili di vita sani.
Quest’anno gestiscono l’organizzazione di Belversante 10 Associazioni: 2000giovani di Bellaria Igea Marina, Circolo ACLI – Società Libraria di Rimini, Fuori Orario di Misano Adriatico,
Giovani Insieme di Gemmano, Klavier di Rimini, Malatempora di Montefiore, Mucche in transito di Morciano, Music Machine di Cattolica, Ora d’aria di Santarcangelo, SIP di Novafeltria.

PRIMA SCENA

UNA RETE CONTRO L’ABUSO DI ALCOL FRA I MINORI

Il progetto delle Politiche giovanili in collaborazione con le
Scuole secondarie superiori non è mancato al suo appuntamento: diverse forme di creatività (teatro, danza, musica,
canto, fotografia) realizzate nella forma del laboratorio hanno
ancora una volta sollecitato gli studenti a mettersi in gioco e
ad interpretare il proprio rapporto con il mondo esterno attraverso l’uso di nuovi linguaggi.
Alcuni dati rivelano il successo dell’iniziativa: nell’anno scolastico 2010/11 hanno partecipato al progetto 15 Scuole secondarie superiori della provincia, 4 Scuole secondarie inferiori e
sono state coinvolte a diverso livello alcune classi di Scuole primarie. Sono stati realizzati
13 laboratori: 9 di teatro, musica, danza, 1 di canto corale, 1 di fotografia, 1 di cinematografia e 1 di scacchi.
Un panorama della vivace e poliedrica attività messa in atto dai progetti è data dalla tradizionale rassegna Prima Scena, che unifica in un unico cartellone le rappresentazioni
e le comunicazioni pubbliche previste dai progetti realizzati, gettando uno sguardo su
esperienze estremamente diverse unite dal filo rosso di un lavoro dalla forte impronta
educativa.
L’edizione 2011 ha rafforzato l’orientamento emergente da alcuni anni: le rappresentazioni teatrali sono sempre meno il frutto della trasposizione di un testo e sempre più il
risultato delle suggestioni fornite dal testo o dai testi di partenza, elaborate dagli stessi
ragazzi nella stesura della traccia narrativa dello spettacolo.

È continuata durante il 2011 la campagna di promozione di stili
di vita sani tra i giovani: quest’anno la Provincia ha investito sul
progetto Reti sociali e responsabilità d’impresa nella prevenzione dell’abuso di alcol tra i minori, inteso a sperimentare
pratiche innovative di educazione alla salute e a corretti stili di
vita e di prevenzione dell’abuso d’alcol tra i minori.
L’iniziativa ha interessato, da marzo a fine maggio 2011, una pluralità di soggetti: oltre al tavolo tecnico/organizzativo (Provincia,
Ser.T, Polizia Stradale, Università di Bologna, CNA, USP) sono stati
coinvolti gli insegnanti degli Istituti Secondari Superiori, le famiglie dei ragazzi coinvolti, i gestori di locali pubblici della zona di
Riccione.
Il progetto ha previsto una serie di azioni:
- laboratori di sensibilizzazione e prevenzione di abuso dell’alcol per studenti di scuole secondarie superiori (laboratorio di comunicazione, di teatro e di barman); questi laboratori
hanno portato alla realizzazione di un saggio teatrale conclusivo, alla creazione di WIKIWI
(cocktail alcol free) e alla campagna di comunicazione presentata alla stampa;
- incontri assembleari tenuti da operatori del Ser.T e da agenti della Polizia Stradale negli
Istituti coinvolti;
- possibilità per i genitori di giovani studenti coinvolti di confrontarsi e approfondire con
esperti la problematica in oggetto;
- opportunità di formazione per pubblici esercenti socialmente responsabili contro l’abuso di alcol.

I CONFINI DI MALAFESTA

INFORMADOVE – LA GUIDA AGGIORNATA

Dal 2 al 4 settembre si è svolta la quinta edizione del festival MalaFesta, che ha visto la realizzazione di un ricco programma di performance
teatrali, concerti, film e videoinstallazioni di
giovani artisti, dedicato quest’anno al tema dei
confini.
Lo spunto, fornito dalla ridefinizione dei confini
della provincia di Rimini, è stato elaborato in un
programma teso ad allargare i confini fra le arti ed ha guidato la scelta degli spazi in cui si è
realizzato il festival: da una parte una tenuta agricola posta al confine fra la valle del Marecchia e quella dell’Uso; dall’altra il tracciato della ferrovia dimenticata Santarcangelo - San
Leo, forte simbolo della possibilità di spostarsi tra i confini attraverso il treno e al tempo
stesso della divisione del territorio creata dai binari.
Il festival è stato realizzato dall’Associazione Ora d’aria in collaborazione con la Provincia di
Rimini e con il contributo dei Comuni di Santarcangelo, San Leo e Poggio Berni.

È disponibile sul sito delle Politiche giovanili della Provincia
di Rimini (www.retegiovani.net) la nuova edizione della guida
INFORMADOVE, aggiornata anche alla luce dell’allargamento
della provincia di Rimini ai 7 Comuni dell’Alta Valmarecchia.
La Guida censisce tutte le strutture che le organizzazioni giovanili e i gruppi informali, compresi i gruppi scout e quelli
parrocchiali, possono utilizzare nello svolgimento delle loro
attività ludico-ricreative. In questo senso fornisce un concreto
strumento di lavoro per chi opera a favore dei giovani e per i
giovani stessi. Per agevolare la consultazione, i dati raccolti sono stati suddivisi, in continuità e coerenza con le precedenti edizioni, in tre grandi categorie:
- sale per incontri ed attività varie: SALE/TEATRI
- impianti sportivi: SPORT
- sale congressi o grandi manifestazioni: GRANDI EVENTI.

Per maggiori informazioni su queste opportunità, contattare l’Ufficio Politiche Giovanili della Provincia di Rimini - Facebook: Giovani Provincia Rimini
Dott.ssa Elena Malfatti - e.malfatti@provincia.rimini.it - tel. 0541 363983 - fax 0541 363992
Dott.ssa Francesca Macchitella - f.macchitella@provincia.rimini.it - te. 0541 363991 - fax 0541 363992

